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CONCESSIONE  IN USO DI SUOLO PUBBLICO E  

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DI UN PUNTO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE 
NEI GIARDINI DI VIA SEBASTIANO A SERVIZIO DELLE INIZIATIVE ESTIVE 

 
 

MODELLO SINGOLE DICHIARAZIONI 

 

da inserire nella busta “A” , insieme ad altra documentazione amministrativa, sigillata e firmata 
sui lembi di chiusura, e a sua volta inserita nel plico di partecipazione alla procedura, come da 
disciplinare.  
 

Codice CIG n° Z6E0A32E16  
 

Il sottoscritto       nato a   il    
Residente in              
Codice fiscale:     nella sua qualità di       
Del seguente soggetto:           
con sede legale in     Via       ______ 
C.F.      e P.I.      _________________ 
 
Con riferimento alle dichiarazioni dei punti 2.4 e 2.5 del modello 2 Modello di 
autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e alla normativa vigente in materia, 

 

DICHIARA  

 

 

1) (barrare la/le casella/e che interessa/no ai fini del rilascio della dichiarazione): 

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 che non hanno tali pendenze i signori (La dichiarazione riguarda: il titolare o il direttore tecnico 

se si tratta di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico,  o il socio 

unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________ 

e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 

consenso (Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante ogni 

persona deve dichiarare singolarmente quanto previsto dal presente punto ).  

 Oppure 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

2) (barrare la/le casella/e che interessa/no ai fini del rilascio della dichiarazione): 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 

né sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 che non hanno tali pendenze i signori (La dichiarazione riguarda il titolare o il direttore tecnico 

se si tratta di impresa individuale;  i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio 

unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di 

altro tipo di società e di tutti quei soggetti che hanno ricoperto tali cariche e che sono cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando) Indicare il 

nome, il cognome, il luogo e la data di nascita: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno 

consenso (Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante ogni 

persona deve dichiarare singolarmente quanto previsto dal presente punto).  



Modello 4 

 3 

 

 Oppure (indicare anche le eventuali condanne per le quali è stato beneficiato della Non 

menzione – ai sensi dell’art. 38 – c.2 D.Lgs 163/06 ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 

 
 
 

Data ____________________       Timbro dell’Impresa 
Firma leggibile 

 
 
_________________ 

 
 
N.B. – Pena la non ammissione alla procedura 
 
Il presente modello, pena l’esclusione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante. Deve 
essere allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore. 
 
In caso di RTI Il presente modello, pena di esclusione deve essere sottoscritto dai legali 
rappresentanti delle imprese partecipanti. Devono essere allegate le copie dei documenti di 
identità di tutti i sottoscrittori. Il Modello di autocertificazione deve essere allegato nella busta “A” 
come da disciplinare. 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. N. 445/2000, per la validità della presente istanza non è 
necessaria la autenticazione della sottoscrizione ma deve essere allegata copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 , di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte. L’Amministrazione Comunale compie il trattamento dei dati 
personali del concorrente inottemperanza al Codice in materia di protezione dei dati personali 
disciplinato dal D.lgs. 196/2003, per le finalità connesse alla procedura e, in caso di 
aggiudicazione, per la stipula e la gestione del contratto. 
 
 
 

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  

 


